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RSPP/ASPP – Modulo B  

Destinatari 
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono ricoprire il ruolo di Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o 
esterni 
Obiettivi 

Il corso è di specializzazione ed ha l’obbiettivo di fornire competenze specifiche sui rischi presenti sui luoghi 

di lavoro correlati alle attività lavorative, nonché acquisire capacità di individuare i pericoli e quantificare i 

rischi al fine di contribuire ad individuare soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per la riduzione e la 

prevenzione dei rischi individuati. 

Durata del corso:  
RSPP/ASPP Modulo B Comune: 48 ore (Mod.: 1-3-5-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103) 

RSPP/ASPP - Modulo B-SP1 (Agricoltura-Pesca) - Ateco A: 12 ore (Mod.: 33-104-105) 

RSPP/ASPP - Modulo B-SP2 (Attività estrattive-Costruzioni) - Ateco B e F: 16 ore (Mod.: 33-38-39-106-107) 

RSPP/ASPP - Modulo B-SP3 (Sanità residenziale) - Ateco Q: 12 ore (Mod.: 33-108-109) 

 

RSPP/ASPP Modulo B Comune 
 
Mod 1: L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI Principi della combustione, Prodotti della 
combustione, Sostanze estinguenti in relazione al tipo d'incendio, Effetti dell'incendio sull'uomo, 
Divieti e limitazioni d'esercizio, Misure comportamentali: principali accorgimenti e misure per 
prevenire gli incendi 
Mod 3: PROTEZIONE ANTIINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

Principali misure di protezione antiincendio, Procedure di evacuazione in caso di incendio, 
Chiamata dei soccorsi 
Mod 5: ESERCITAZIONE PRATICA ANTINCENDIO Mezzi di estinzione, Attrezzature di protezione 
individuale, Illuminazione d'emergenza 

Mod 93: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD1) Valutazione rischi e analisi degli incidenti 
Mod 94: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD2) Ambiente e luoghi di lavoro 

Mod 95: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD4) Rischi infortunistici (macchine, impianti 
e attrezzature, elettrico, meccanico, movimentazione merci, mezzi di trasporto) 

Mod 96: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD5) Rischi infortunistici (cadute dall'alto) 

Mod 97: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD6) Rischi di natura ergonomica ed 
organizzativa (MMC e VDT) 

Mod 98: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD7) Rischi di natura psico-sociale (stress 
lavoro-correlato, mobbing e sindrome da burn-out) 
Mod 99: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD7) Agenti fisici 
Mod 100: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD8) Agenti chimici, cancerogeni, mutageni, 
amianto 

Mod 101: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD10) Agenti biologici 
Mod 102: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD11) Ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti 
Mod 103: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B (UD12) Rischio sostanze stupefacenti, psicotrope 
ed alcool, Organizzazione dei processi produttivi 
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RSPP/ASPP - Modulo B-SP1 (Agricoltura-Pesca) - Ateco A  
Mod 33: FORMAZIONE INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Dispositivi di protezione individuale: Normativa di riferimento, Protezione individuale e 
Adeguatezza nella scelta dei DPI, Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI  
Mod 104: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B-SP1 (Parte 1)  

Organizzazione del lavoro (ambienti di lavoro settore agricolo, silvicoltura, zootecnico e ittico), 
Normativa CEI per strutture e impianti settore agricolo, zootecnico e pesca, Macchine, attrezzature 
agricole e forestali, attrezzature di lavoro e a bordo, Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e 
biologici utilizzati 
Mod 105: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B-SP1 (Parte 2) 

Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico, Rischio incendio e 
gestione delle emergenze, Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo, Movimentazione dei 
carichi, Atmosfere iperbariche 
 

RSPP/ASPP - Modulo B-SP2 (Attività estrattive-Costruzioni) - Ateco B e F 
Mod 33: FORMAZIONE INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Dispositivi di protezione individuale: Normativa di riferimento, Protezione individuale e 
Adeguatezza nella scelta dei DPI, Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI  
Mod 38: FORMAZIONE SEGNALETICA STRADALE NORMATIVA - GIURIDICA 

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai 
cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico, Articoli del Codice della Strada e del suo 
regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri 
sulle strade di ogni classe, Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e 
di quelli trasmessi agli utenti, Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 
stradali in presenza di traffico 
Mod 39: FORMAZIONE TECNICA SEGNALETICA STRADALE 

Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo.   
Mod 106: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B-SP2 (Parte 1) 

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri, POS, PSC e PSS, Cave e miniere, 
Cadute dall'alto e opere provvisionali, Lavori di scavo 
Mod 107: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B-SP2 (Parte 2) 

Impianti elettrici e illuminazione di cantiere, Rischio meccanico: macchine e attrezzature, 
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, Esposizione ad agenti 
chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri, Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: 
rumori e vibrazioni, Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri 
 

RSPP/ASPP - Modulo B-SP3 (Sanità residenziale) - Ateco Q 
Mod 33: FORMAZIONE INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Dispositivi di protezione individuale: Normativa di riferimento, Protezione individuale e 
Adeguatezza nella scelta dei DPI, Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI  
Mod 108: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B-SP3 (Parte 1) 

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero, ambulatoriale e 
assistenziale, Rischio elettrico e normativa CEI per strutture impianti nel settore sanitario, Rischi 
infortunistici: apparecchi, impianti, attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (ferita da 
taglio, da punta, etc.), Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore 
sanitario 
Mod 109: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B-SP3 (Parte 2) 

Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, 
vibrazioni nel settore sanitario, Rischio incendio e gestione emergenze, Le atmosfere iperbariche, 
Gestione rifiuti ospedalieri, Movimentazione carichi 


